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SANITÀ
SANITA':VENERDI' SCIOPERO, STOP A OLTRE 5 MLN PRESTAZIONI(2) 

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Per quello che riguarda gli interventi chirurgici, ha 
spiegato Vincenzo Carpino presidente dell'Associazione Anestesisti 
Rianimatori Italiani, saranno garantiti solo gli interventi d'urgenza. Lo stop di 
venerdi' prossimo agli esami diagnostici, per altro, comportera' anche un 
effetto sugli interventi dei giorni successivi. Molti interventi slitteranno per 
mancanza nelle cartelle cliniche di accertamenti cancellati nella giornata di 
sciopero. Ma accanto alla vicenda strettamente contrattuale c'e' anche quella 
piu' ampia della libera professione intramuraria, per la quale si svolgera' oggi 
un incontro tecnico al ministero della Salute per la prossima presentazione di 
un disegno di legge che regoli questo regime di lavoro mai decollato ed 
ancora gestito come fase provvisoria. Qualsiasi apertura sulla vicenda non 
bastera', tuttavia, hanno confermato i sindacati, a fermare la protesta di 
venerdi' prossimo che vedra' anche un sit-in di fronte al ministero 
dell'Economia. Infine i medici ripropongono la questione del precariato e 
dell'attivita' di un fondo di previdenza integrativa specifico per la dirigenza 
sanitaria coerente con il contratto. (ANSA). BR 
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SANITA': CON SCIOPERO VENERDI' STOP A 5 MLN 
VISITE ED ESAMI E 45 MILA INTERVENTI (2) 
 
(Adnkronos Salute) - "Il nostro non è uno sciopero contro i cittadini 
- precisa Carlo Lusenti, segretario nazionale dell'Anaao Assomed, 
principale sindacato dei medici ospedalieri - ma è piuttosto una 
forte richiesta di attenzione per gli operatori del Ssn: i nostri 
problemi devono entrare nell'agenda politica del Paese". Primo tra 
tutti, il rinnovo del contratto "scaduto ormai da 18 mesi". La strada, 
su questo fronte, è tuttavia lunga e in salita. "Considerando che 
bisogna ancora avviare le trattative - riconosce Lusenti - 
occorreranno almeno altri 30 mesi prima di arrivare a una nuova 
firma".  
 
L'altra nota dolente su cui i camici bianchi sono decisi a farsi 
sentire è la rivalutazione dell'indennità di esclusività di rapporto 
con il Ssn. Ferma ai valori del 2000, ovvero a 750 euro lordi 
mensili, "è stata erosa dall'inflazione - assicura Lusenti - ed è 
rimasta invariata agli aumenti contrattuali ottenuti nel corso degli 
anni. E' giunto dunque il momento di intervenire". I medici, 
d'altronde, sono decisi a non arrendersi e promettono battaglia. 
Se lo sciopero di venerdì "non dovesse bastare - assicura infatti 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti 
rianimatori (Aaroi) - siamo decisi a proclamare altri scioperi e a 
fare sit-in davanti alle sedi delle giunte in tutte le Regioni italiane". 
Intanto il sit-in è già in programma, venerdì stesso, davanti alla 
sede del ministero dell'Economia.  
 
E c'è da giurarci che i medici faranno sentire la propria voce. 
Anche perché, aggiunge Stefano Biasoli, presidente nazionale 
della Cimo-Asmd, "non ci può essere qualità senza arginare la 
precarietà e senza certezza nel lavoro. E nel Ssn i precari, a 
differenza delle certezze, non mancano di certo". ''I medici - 
aggiunge Giuseppe Garraffo, segretario generale Cisl medici - si 
lamentano per le mortificazioni professionali, normative ed 
economiche e per la scarsa considerazione in cui versano 
l'esclusività e la libera professione, che non sono solamente diritti 
propri, ma diritti fondamentali dei pazienti stessi, volti a garantire 
un migliore Servizio sanitario e la scelta fiduciaria del medico che 
li deve curare. La protesta dei medici non è solo un fatto 
categoriale, ma una vertenza a valenza più generale che riguarda 
l'intera sanità''.  
 
(Ile/Adnkronos Salute) 



giovedì 3 maggio 2007   h. 9:56

salteranno 50mila interventi di routine 
VENERDI' SALE OPERATORIE CHIUSE, MEDICI IN SCIOPERO 

Niente interventi in sala operatoria, ne' servizi di diagnostica. Solo l'emergenza e' 

assicurata. Dopodomani sara' il D-day" della sanita' italiana: i camici bianchi, come hanno 

proclamato da tempo, incroceranno infatti le braccia e neanche l'incontro che si svolgera' 

tra qualche ora al ministero della salute servira' per scongiurare lo sciopero. I medici da 

tempo chiedono un tavolo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto ormai 

dai 18 mesi e la predisposizione dell'atto di indirizzo da parte del comitato di settore 

propedeutico all'avvio della trattativa per il quadriennio 2006-2009. Inoltre chiedono la 

rivalutazione dell'indennita' di esclusivita' di rapporto ferma ai valori del 2000, una 

soluzione condivisa per assicurare l'esercizio della libera professione intramoenia 

nell'approssimarsi della scadenza del 31 luglio fissata dal Decreto Bersani con il quale 

cessa la possibilita' di esercitare la libera professione presso gli studi privati (la cosiddetta 

intramoenia allargata). La libera professione intramoenia rappresenta un diritto dei medici 

e dei dirigenti sanitari ed una opportunita' per i cittadini nella scelta del medico. L'esercizio 

della libera professione intramoenia, regolamentata in modo appropriato secondo le norme 

legislative e contrattuali vigenti, non solo puo' evitare effetti negativi sulle liste d'attesa, ma 

al contrario puo' contribuire alla loro diminuzione. Salteranno 50 mila interventi di routine, 

gia' calendarizzati. Stop anche a oltre cinque milioni tra test diagnostici, visite ed altro e i 

controlli sugli animali nei macelli e nei mercati ittici. "Siamo pronti - hanno sottolineato i 

rappresentanti di 135 mila, tra medici, veterinari, biologi e fisici e altre figure che lavorano 

nel comparto del servizio sanitario nazionale - ad altre azioni di lotta per ottenere il rinnovo

del contratto nazionale di lavoro". "Lo sciopero e' necessario, andremo avanti perche' 

abbiamo perduto la pazienza per le promesse non mantenute dalle istituzioni", ha 

sottolineato Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi, l'associazione degli anestesisti e 

rianimatori italiani che promette altre azioni in caso le istituzioni non dovessero prestare 

attenzione. (AGI)- Roma, 2 mag. - 



(LZ) SANITA'. VENERDI' 4 MAGGIO SALE OPERATORIE CHIUSE NEL LAZIO

 

SCIOPERO NAZIONALE DEGLI ANESTESISTI RIANIMATORI. 
 
 
(DIRE) Roma, 2 mag. - Sale operatorie chiuse venerdi' 4 maggio 
in tutto il Lazio per lo sciopero nazionale degli Anestesisti  
Rianimatori. Saranno garantiti solo interventi d'emergenza. "Se 
cio' non dovesse bastare saremo costretti a fare altri blocchi 
delle sale operatorie e sit-in davanti alla sede della Regione 
del Lazio". E' quanto afferma il presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori italiani, Vincenzo Carpino. 
 
   "Siamo decisi ad andare avanti e a sostenere le nostre 
ragioni- continua Carpino- Fra l'altro, gli anestesisti chiedono 
che venga sciolto il nodo dell'intramoenia perche' quasi il 100% 
degli anestesisti ha scelto l'esclusiva. Andremo avanti perche' 
abbiamo perduto la pazienza per le promesse non mantenute dalle 
istituzioni. Lo sciopero si e' reso necessario per rivendicare il 
rinnovo del contratto di lavoro scaduto ormai da 16 mesi e per la 
rivalutazione economica dell'indennita' di esclusivita' di 
rapporto ferma ai valori del 2000". 
 
   "Siamo consapevoli- conclude Carpino- che il nostro sciopero 
provochera' molti disagi ai pazienti perche' riguarda il rinvio 
degli interventi chirurgici gia' programmati. Chiediamo scusa per 
questo, ma confidiamo nella loro comprensione ribadendo che non 
abbiamo altre armi per difendere i nostri diritti". 
 
 
  (Com/Mel/ Dire) 
14:40 02-05-07



SANITA'. AAROI: PROMESSE NON MANTENUTE, PRONTI AD ALTRI SCIOPERI

 

CARPINO: ALMENO 50MILA OPERAZIONI SARANNO BLOCCATE. 
 
 
(DIRE) Roma, 2 mag. - "Andremo avanti perche' abbiamo perduto la 
pazienza per le promesse non mantenute dalle istituzioni. Lo 
sciopero si e' reso necessario". Parla Vincenzo Carpino, 
presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori italiani 
(Aaroi), intervenendo alla conferenza stampa di presentazione 
dello sciopero della dirigenza del Sistema sanitario nazionale di 
venerdi' prossimo.  
   "Almeno cinquantamila interventi chirurgici saranno bloccati 
venerdi'. Saranno garantiti solo gli interventi d'emergenza", 
spiega Carpino: "E se cio' non dovesse bastare siamo decisi a 
proclamare altri scioperi, e a fare sit-in davanti alle sedi 
delle Giunte in tutte le Regioni italiane". Carpino si rivolge 
anche ai cittadini: "Siamo consapevoli che il nostro sciopero 
provochera' molti disagi ai pazienti, perche' riguarda il rinvio 
degli interventi chirurgici gia' programmati: chiediamo scusa per 
questo, ma confidiamo nella loro comprensione ribadendo che non 
abbiamo altre armi per difendere i nostri diritti". 
 
 
  (Dis/ Dire) 
14:05 02-05-07



(ER) SANITA'. SCIOPERO ANESTESISTI, VENERDI' SALE OPERATORIE OFF

 

(DIRE) Bologna, 2 mag. - "Nessuna marcia indietro: gli 
anestesisti rianimatori dell'Aaroi bloccano in Emilia-Romagna 
tutti gli interventi chirurgici previsti per venerdi' 4 maggio. 
 
Saranno garantite sono le operazioni di emergenza. Se cio' non 
dovesse bastare saremo costretti a fare altri blocchi delle sale 
operatorie e sit-in davanti alla sede della Giunta Regionale 
dell'Emilia Romagna". A parlare e' Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Italiani, alla 
conferenza stampa a Roma dove e' stato confermato lo sciopero 
nazionale della Dirigenza medica che comprende tutte le sigle 
sindacali della categoria. "Siamo decisi- aggiunge Vincenzo 
Carpino- ad andare avanti e a sostenere le nostre ragioni. Fra 
l'altro, gli anestesisti rianimatori chiedono che venga sciolto 
il nodo dell'intramoenia perche' quasi il cento per cento degli 
anestesisti rianimatori ha scelto l'esclusiva".  
   Lo sciopero, insiste Carpino, "si e' reso necessario per 
rivendicare il rinnovo del contratto di lavoro scaduto ormai da 
16 mesi e per la rivalutazione economica dell'indennita' di 
esclusivita' di rapporto ferma ai valori del 2000. E', infine, 
ormai improcrastinabile trovare una soluzione normativa al 
problema del precariato e provvedere all'attivazione di un fondo 
di previdenza integrativa specifico". "Siamo consapevoli- 
conclude Carpino- che il nostro sciopero provochera' molti disagi 
ai pazienti perche' riguarda il rinvio degli interventi 
chirurgici gia' programmati. Chiediamo scusa per questo, ma 
confidiamo nella loro comprensione ribadendo che non abbiamo 
altre armi per difendere i nostri diritti". 
 
 
  (Com/Red/ Dire) 
17:01 02-05-07



 
 03/05/2007 11:09

REGIONI
SANITA': ANESTESISTI, STOP INTERVENTI IL 4/5 ANCHE IN FVG 

(ANSA) - TRIESTE, 2 MAG - Gli anestesisti rianimatori dell'Arroi hanno 
confermato oggi la loro adesione allo sciopero previsto per il 4 maggio che 
blocchera', anche in Friuli Venezia Giulia, gli interventi previsti per quella 
data, fatti salvi quelli d'emergenza: lo ha reso noto oggi il presidente 
dell'Associazione anestesisti e rianimatori italiani, Vincenzo Carpino in una 
nota. ''Nessuna marcia indietro. Se cio' - ha detto Carpino - non dovesse 
bastare saremo costretti a fare altri blocchi delle sale operatorie e sit-in 
davanti alla sede della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia. Siamo 
decisi - ha aggiunto - ad andare avanti e a sostenere le nostre ragioni. Fra 
l'altro, gli Anestesisti Rianimatori chiedono che venga sciolto il nodo 
dell'intramoenia perche' quasi il cento per cento degli anestesisti rianimatori 
ha scelto l'esclusiva. Andremo avanti perche' abbiamo perduto la pazienza 
per le promesse non mantenute dalle Istituzioni. Lo sciopero - ha continuato 
Carpino - si e' reso necessario per rivendicare il rinnovo del contratto di 
lavoro scaduto ormai da 16 mesi e per la rivalutazione economica 
dell'indennita' di esclusivita' di rapporto ferma ai valori del 2000''. Secondo 
l'Aaroi e', infine, ''ormai improcrastinabile trovare una soluzione normativa al 
problema del precariato e provvedere all'attivazione di un fondo di 
previdenza integrativa specifico per la dirigenza del Ssn e coerente con i Ccnl 
vigenti''. (ANSA). COM-KXH/SM 
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REGIONI
SANITA': MEDICI VALDOSTANI ADERISCONO A SCIOPERO NAZIONALE 

(ANSA) - AOSTA, 2 MAG - Nell'ambito dello sciopero indetto a livello 
nazionale per venerdi' prossimo anche i medici valdostani hanno aderito 
all'astensione dal lavoro. In una nota l'associazione anestesisti e rianimatori 
precisa che saranno comunque garantite le operazioni di emergenza. ''Lo 
sciopero - si legge ancora nella nota - si e' reso necessario per rivendicare il 
rinnovo del contratto di lavoro scaduto ormai da 16 mesi e per la 
rivalutazione economica dell'indennita' di esclusivita' di rapporto ferma ai 
valori del 2000''. Per l''Associazione Anestesisti Rianimatori Italiani (Aaroi) 
''e' improcrastinabile trovare una soluzione normativa al problema del 
precariato e provvedere all'attivazione di un fondo di previdenza integrativa 
specifico per la dirigenza del Ssn e coerente con i Ccnl vigenti''. (ANSA). MIZ 

 
© Copyright ANSA Tutti i diritti riservati 02/05/2007 15:40

 
 



 
 03/05/2007 11:09

REGIONI
SANITA':SALE OPERATORIE BLOCCATE ANCHE IN VENETO IL 4 MAGGIO 

(ANSA) - VENEZIA, 2 MAG - ''Nessuna marcia indietro: gli anestesisti 
rianimatori dell'Aaroi bloccano anche in Veneto tutti gli interventi chirurgici 
previsti per venerdi' 4 maggio: saranno garantite sono le operazioni di 
emergenza. Se cio' non dovesse bastare saremo costretti a fare altri blocchi 
delle sale operatorie e sit-in davanti alla sede della Giunta Regionale 
veneta''. A parlare e' Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
Anestesisti Rianimatori Italiani alla Conferenza stampa dove e' stato 
confermato lo sciopero nazionale della Dirigenza medica che comprende 
tutte le sigle sindacali della categoria. ''Siamo decisi - aggiunge Carpino - ad 
andare avanti e a sostenere le nostre ragioni. Fra l'altro, gli anestesisti 
rianimatori chiedono che venga sciolto il nodo dell'intramoenia perche' quasi 
il cento per cento degli anestesisti rianimatori ha scelto l'esclusiva''. 
''Andremo avanti - annuncia - perche' abbiamo perduto la pazienza per le 
promesse non mantenute dalle Istituzioni. Lo sciopero si e' reso necessario 
per rivendicare il rinnovo del contratto di lavoro scaduto ormai da 16 mesi e 
per la rivalutazione economica dell'indennita' di esclusivita' di rapporto ferma 
ai valori del 2000''. (ANSA). COM-CO/PAS 
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DALLA RETE



    

mercoledì 2 maggio 2007

Il 4 maggio sale operatorie chiuse

CATANZARO 
Per sciopero nazionale anestesisti rianimatori

 (ANSA) - CATANZARO, 30 APR - Il 4 maggio le sale operatorie di tutta la 
Calabria resteranno chiuse per lo sciopero nazionale degli anestesisti 
rianimatori. In occasione dello sciopero saranno garantiti solamente interventi 
d'emergenza. 'Lo sciopero degli Anestesisti Rianimatori - sostiene il presidente 
dell'Aaroi, Carpino - rientra nell'agitazione in tutta Italia, Campania esclusa, 
proclamata per 24 ore dalla Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e 
Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale'.



GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2007 Ultimo aggiornamento ore 9:47 

Sanità, venerdì  
scatta lo sciopero 
Venerdì 4 maggio 135 mila dirigenti medici e non medici della 
sanità pubblica incroceranno le braccia per protestare contro 
il blocco del contratto, scaduto nel 2005. Salteranno 45 mila 
interventi chirurgici e 5 milioni di prestazioni sanitarie: dalle 
analisi ambulatoriali agli esami diagnostici, fino ai controlli 
veterinari nei mercati della carne e del pesce. Dovranno 
essere rimandati a data da definire.  
 
Saranno garantite, ovviamente, urgenze ed emergenze. Tutte 
le sigle sindacali della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria 
e amministrativa del Sistema sanitario nazionale 
sciopereranno. «È la prima volta - sottolineano i 
rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Aaroi (Anestesisti e 
rianimatori ospedalieri italiani), Anaao-Assomed (Medici 
dirigenti), Cimo (Medici ospedalieri) durante una conferenza 
stampa - che i medici, i chimici, gli amministratori, i veterinari, 
i sanitari del Sistema sanitario scioperano contro il governo 
Prodi».  
 
Al centro della protesta l'adeguamento dell'indennità di 
esclusività (ferma a quella fissata nel '99 e mai adeguata, 
nemmeno all'inflazione), la riduzione della precarietà ("per i 
precari del Sistema sanitario nazionale non c'è stata nessuna 
attenzione"), e la questione dell'intramoenia. 
 
(02/05/2007)



ECONOMIA : VENERDÌ SCIOPERO DELLA SANITÀ 

Inviato da Sky il 2/5/2007 18:05:35 ( )  

Saranno in 135 mila i dirigenti medici e non medici della Sanità 

pubblica che Venerdì 4 Maggio incroceranno le braccia per 
protestare contro il blocco del contratto scaduto nel 2005. 
 
 
 
“È la prima volta” sottolineano i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, 
Aaroi (Anestesisti e rianimatori ospedalieri italiani), Anaao-Assomed 
(Medici dirigenti), Cimo (Medici ospedalieri) durante una conferenza 
stampa, “che i medici, i chimici, gli amministratori, i veterinari, i 
sanitari del Sistema sanitario scioperano contro il governo Prodi”. 
Saranno garantite tutte le urgenze e le emergenze, salteranno 45 
mila interventi chirurgici e 5 milioni di prestazioni sanitarie: dalle 
analisi ambulatoriali agli esami diagnostici, fino ai controlli 
veterinari nei mercati della carne e del pesce. A centro della 
protesta l'adeguamento dell'indennità di esclusività, la riduzione 
della precarietà, e la questione dell'intramoenia. 
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VENERDI' SCIOPERO DEI MEDICI. TURCO: NON RI
MA SOLLECITO 
Roma, 3 mag. (Apcom) - Venerdì serrande abbassate per la dirigenza del

nazionale. Salteranno così circa 5 milioni di prestazioni, tra visite specialis

diagnostici e 45 mila 

interventi chirurgici che dovranno essere rimandati 

Garantite urgenze ed emergenze. Stop anche ai controlli nei macelli e ne

dunque, niente pesce e carne di giornata nei mercati.  

Tutte le sigle sindacali della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e am

Sistema sanitario nazionale incroceranno le braccia. "E' la prima volta - s

rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Aaroi (Anestesisti e rianimatori ospedalier

Assomed (Medici dirigenti), Cimo (Medici ospedalieri) - che i medici, i chim

amministratori, i veterinari, i sanitari del Sistema sanitario scioperano co

Prodi".  

Al centro della protesta l'adeguamento dell'indennità di esclusività (ferma

'99 e mai adeguata, nemmeno all'inflazione), la riduzione della precarietà

Sistema sanitario nazionale non c'è stata nessuna attenzione"), e la ques

dell'intramoenia.  

Lo sciopero dei camici bianchi viene definito dal ministro della Salute Livia

un rimprovero ma un sollecito in vista della nuova finanziaria". Il ministro

"grande fiducia verso i medici italiani, lo ripeto da un anno". "Insieme riso



 

 

(03/05/2007) 

Medici: il 4 maggio sciopero di 24 ore 

Venerdì 4 maggio p.v., si terrà lo sciopero proclamata per 24 ore da
Veterinaria, Sanitaria e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale. L
le attività degli ospedali della Penisola, con 5 milioni di prestazioni, tra v
esami diagnostici, che finiranno per 'saltare', e 45 mila interventi chi
essere rimandati a data da definire. Garantite, ovviamente, urgenze ed em
 
"Lo sciopero è doloroso - ha affermato Vincenzo Carpino, presidente dell'
che riunisce gli anestesisti-rianimatori - ma si è reso necessario per rive
contratti di lavoro scaduti ormai da 16 mesi e per la rivalutazione econo
esclusività di rapporto ferma ai valori del 2000. Con lo sciopero si vuole
una soluzione condivisa per assicurare a tutti i medici ospedalieri l'
professione intramoenia. E', infine, ormai improcastinabile trovare una s
problema del precariato e provvedere all'attivazione di un fondo di p
specifico per la dirigenza del SSN e coerente con i CCnl vigenti.  
 
Se ciò non dovesse bastare siamo decisi a proclamare altri scioperi e a f
sedi delle Giunte in tutte le Regioni italiane - ha aggiunto Carpino nel c
stampa tenutasi oggi a Roma nel corso della quale è stato confermato 
della Dirigenza medica che comprende tutte le sigle sindacali della catego
 
"Siamo decisi - ha sottolineato Carpino - ad andare avanti e a sostenere 
l'altro, gli Anestesisti Rianimatori chiedono che venga sciolto il nodo de
quasi il cento per cento degli Anestesisti Rianimatori ha scelto l'esclus
perché abbiamo perduto la pazienza per le promesse non mantenute dalle
 
Siamo consapevoli - ha concluso - che il nostro sciopero provocherà m
perché riguarda il rinvio degli interventi chirurgici già programmati. C
questo, ma confidiamo nella loro comprensione ribadendo che non ab
difendere i nostri diritti".  
 
"Nell'attuale situazione di federalismo imperfetto e di crisi economica ed 
il Contratto di Lavoro dei medici è uno dei pochi strumenti nazionali che c
organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario ai cittadini di
affermato Giuseppe Garraffo, Segretario Generale Cisl Medici - nonost
diciotto mesi che è scaduto il Contratto, e sono otto anni che non vien
qualificante dell'esclusività di rapporto.  
 
Il Presidente Prodi e il Suo Governo non si sono ancora dati una mossa de
e i medici sono costretti a protestare contro il Governo e le Regioni per re
adeguato ai tempi e alle attuali necessità dei cittadini che si lamenta
servizi, per l'eccesso di ticket, e per le difficoltà di accesso alle prestazion
 
I medici - ha concluso Garraffo - si lamentano per le mortificazioni profes
economiche e per la scarsa considerazione in cui versano l'esclusività e 
che non sono solamente propri, ma diritti fondamentali dei pazienti stes
migliore Servizio Sanitario e la scelta fiduciaria del medico che li deve cur
 
La protesta dei medici non è solo un fatto categoriale, ma una vertenza a
che riguarda la sanità".  
 
Solidali con i colleghi della dirigenza medica in sciopero nella giornata d
medici del territorio. I sindacati dei medici di famiglia, dei medici di co
dell'emergenza sanitaria e della dirigenza medica territoriale, dei pediat
specialisti ambulatoriali denunciano i ritardi e le inadempienze negl
chiedono la riapertura delle trattative per l'area del convenzionamento.  
 



I sindacati maggiormente rappresentativi dell'area convenzionata condiv
giornata di sciopero indetta per il 4 maggio dall'intersindacale del
veterinaria e amministrativa. E' necessario, infatti, il rilancio di una pro
punti ad ottenere, attraverso investimenti puntuali ed adeguati il potenz
le facce della medaglia del servizio sanitario: ospedale e territorio.  
 
Piena legittimità, solidarietà e sostegno all'iniziativa è stata espressa
Giuseppe Luigi Palma, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ord
"Condividendo pienamente le motivazioni alla base dello sciopero - ha
doveroso esprimere la solidarietà verso i dirigenti psicologi che lavorano 
Nazionale. Sperando in un'ampia partecipazione di tutta la dirigenza 
sanitaria ed amministrativa, l'auspicio è che vi sia da parte del governo
rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) 
problematiche in questione e che si possa al più presto pervenire 
confronto con le rappresentanze dei lavoratori finalizzata ad una ma
sensibilizzazione".  
 
Oltre a richiedere il rinnovo dei contratti di lavoro, scaduti da 16 me
dell'indennità di esclusività di rapporto, ferma ai valori del 2000, l'A
Psicologi Italiani (AUPI) e tutti i quadri sindacali, nazionali e territoriali ri
soluzione condivisa per assicurare l'esercizio della libera professione intr
cui scadenza è prevista per il 31 luglio 2007.  
 
A questo si aggiunge la volontà di trovare una soluzione normativa al pro
oltre che l'attivazione di un fondo di previdenza integrativa specifico per 
coerente con i Contratti collettivi Nazionali (Ccnl) vigenti. 
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